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 AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER TITOLI DEI RILEVAT ORI PER IL  
CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE – ANNO 2018   

 
 

IL RESPONSABILE DEL UFFICIO COMUNALE DI CENSIMENTO  
 
 

INFORMA 
 
 

Con determinazione n. 304 del 20.06.2018 è stato indetto un avviso pubblico di selezione per titoli dei 
rilevatori per il Censimento permanente della Popolazione – anno 2018.  
Gli incarichi di rilevatore dovranno essere espletati indicativamente nel quarto trimestre dell’anno 2018 
(Ottobre/Dicembre), salvo eventuali diverse disposizioni dell'ISTAT e dell’Ufficio Regionale di Censimento.  
Le persone interessate a svolgere l’incarico di rilevatore per il Censimento permanente della Popolazione 
anno 2018, possono presentare domanda di partecipazione alla selezione per la formazione della 
graduatoria dei rilevatori.  
La stima fornita dall’ISTAT circa il numero di rilevatori da impiegare presso il comune di Furtei per le 
rilevazioni programmate prevede n. 2 unità (tale stima può subire variazioni da parte dell’ISTAT).  
Le domande di ammissione , redatte in carta semplice su apposito modulo allegato al presente avviso – 
Allegato 1) , firmate dagli interessati, dovranno essere indirizzate al Comune di Furtei - Ufficio Comunale di 
Censimento - e presentate esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune – Via Circonvallazione, 29 - 
Furtei (SU), ovvero inoltrate con Raccomandata A.R. allo stesso indirizzo, o tramite posta elettronica 
certificata (all’indirizzo protocollo@pec.comune.furtei.ca.it a pena di non ammissione entro e non oltre le 
ore 11.00 del giorno 04 Luglio 2018 . 
 Stante le ristrettezze dei termini, anche le domande spedite a mezzo Raccomandata A.R. devono, 
comunque, pervenire entro e non oltre tale termine. Il termine è perentorio e non sono ammesse 
eccezioni . Non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante nel caso di spedizione tramite servizio 
postale.  
La domanda di ammissione dovrà essere firmata dall’ interessato, pena l’esclusione dalla selezione.  
I moduli predisposti per la domanda ed il bando integrale cui si rimanda per le disposizioni di dettaglio, sono 
in distribuzione presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Furtei. Sono, inoltre, scaricabili dal sito internet del 
Comune www.comune.furtei.ca.it.  
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Comunale di Censimento del Comune 
di Furtei negli orari di apertura al pubblico. 
 
  
Furtei, lì 20.06.2018 

Il Responsabile del Servizio Amministrativo 
Torlini Maria Teresa  

  


